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La IAAF Diamond League si prepara a vivere un'altra entusiasmante stagione con il Golden 
Gala Pietro Mennea. L'edizione numero 38 è in calendario il 31 maggio, quarto 
appuntamento del circuito internazionale, il primo su suolo europeo. Intanto sono state 
appena ufficializzate le Diamond Disciplines del 2018 ovvero le gare attraverso cui si 
conquistano i punti per scalare la classifica verso l'ambito montepremi finale. Allo Stadio 
Olimpico di Roma sono previsti per gli uomini 100m, 400m, 800m, 1500m, 400hs, asta, lungo 
e disco, mentre le donne si cimenteranno in 200m, 3000 siepi, 100hs, alto e disco. Va 
ricordato che ogni singolo meeting ha la possibilità di integrare con altre competizioni il 
programma delle Diamond Disciplines, cosa su cui Luigi D'Onofrio, il Meeting Director del 
Golden Gala Pietro Mennea, è già al lavoro. 

Le Diamond Disciplines del Golden Gala 2018
UOMINI: 100m, 400m, 800m, 1500m, 400hs, asta, lungo, disco
DONNE: 200m, 3000 siepi, 100hs, alto, disco

Golden Gala
Pietro Mennea 2018

OFFERTA PER GRUPPI SUPERIORI A 10 PAX

Monte Mario Arrivi € 24,00 invece di € 32,00

Monte Mario Partenze € 16,00 invece di € 22,00

Tribuna Tevere € 12,00 invece di € 17,00

31 
maggio



SPECIALI TARIFFE GRUPPI:

Per info: gruppiescuole@boxeventitalia.it

IL GLADIATORE

Dopo il sold out nel resto del mondo, per la prima volta in Italia, la performance Live di uno dei più 
grandi successi del cinema mondiale dedicato a Roma antica, in un luogo dove la sua storia è stata
scritta: ROMA! L'Orchestra Italiana del Cinema è orgogliosa di presentare in PRIMA ASSOLUTA 
ITALIANA GLADIATOR LIVE al Circo Massimo!
200 artisti (orchestra e coro), con la partecipazione straordinaria della cantante Lisa Gerrard (vincitrice 
del Golden Globe® e nominata all'Oscar®), che eseguiranno dal vivo l'indimenticabile colonna sonora 
composta da Hans Zimmer sotto l'impeccabile direzione del Maestro Justin Freer, in sincrono con 
l'intero film capolavoro di Ridley Scott, proprio dove la storia ha avuto luogo. Roma  "IL GLADIATORE" 
proiettato su un maxi schermo di 25 metri, tra dimensioni sensoriali in perfetta sincronia con le 
atmosfere evocate dagli effetti sonori del film rigorosamente dal vivo e le musiche composte dal 
premio Oscar® Hans Zimmer.
Si prevede la straordinaria presenza del regista Ridley Scott, del compositore Hans Zimmer e del 
protagonista vincitore dell'Oscar® come migliore attore Russell Crowe.

PREZZI RISERVATI A GRUPPI DI MINIMO 20 PAX

M.D.Meridio € 117,00 invece di € 130,00

Tribuni € 99,00 invece di € 110,00

Prefetti € 81,00 invece di € 90,00

Centurioni € 67,50 invece di € 75,00

Cavalieri € 58,50 invece di € 65,00

Arcieri € 45,00 invece di € 50,00



TARIFFE 
Dinosaur/Brikmania/Scientopolis:
Gruppi a data fissa, minino 15 persone:

€10,00 (audioguida inclusa)

Per info: gruppiescuole@boxeventitalia.it

TARIFFE 
Real Bodies:
Gruppi a data fissa, minimo 15 persone:
€14,00 (audioguida inclusa)

GUIDO RENI MOSTRE
PROROGA ECCEZIONALE PER REAL BODIES SCIENTOPOLIS DINOSAUR 

INVASION BRIKMANIA DAL 12 MARZO AL 1 MAGGIO 
(solo il venerdì, sabato e domenica)

VISITE GUIDATE:
€ 48 A GUIDA (PER MAX DI 25 PERSONE A GRUPPO)

€ 28 GUIDA OBBLIGATORIA SCIENTOPOLIS (PER MAX DI 25 PERSONE A GRUPPO)
Le visite guidate sono previste solo per Scientopolis, Dinosaur e Real Bodies.

Comunichiamo che il pagamento va effettuato necessariamente tramite bonifico bancario almeno 15 
giorni prima della visita.



TEATRO
SERATE DI APRILE A RIDUZIONE 

Circus Don Chisciotte
Dal 3 al 22 Aprile
Teatro Eliseo
Platea € 30 invece di € 40
I balconata € 27 invece di € 35
II balconata € 21 invece di € 27
III balconata € 16 invece di € 20

Calendar Girls
Giovedì 12 Aprile ore 21:00
Teatro Brancaccio
Poltronissima € 29 invece di € 39
Poltrona A € 26 invece di € 34

Billy Elliot
Giovedì 19 Aprile, ore 21:00
Teatro Sistina
Poltronissima € 37,20 invece di € 46
Poltrona € 33,60 invece di € 41,40
I Galleria € 33,60 invece di € 41,40
II Galleria € 28,50 invece di € 36,65
III Galleria € 24 invece di € 28,75

Per info e prenotazioni rispondi a questa mail



TEATRO
SERATE DI APRILE E ANTEPRIME A RIDUZIONE 

Romeo & Giulietta 
1/2/3 giugno
Palalottomatica
Poltronissima Gold €72 invece di €90
Poltronissima €64 invece di €80
Tribuna Gold €64 invece di €80
Poltrona €56 invece di €70
I Anello €48 invece di €60
II Anello Centrale €40 invece di €50
II Anello Laterale €32 invece di €40
III Anello €24 invece di €31
Ridotto Disabili €30

Il Sindaco del Rione Sanità
Dal 17 al 29 Aprile
Teatro Argentina
Poltrona € 30 invece di € 40
Palco di platea € 27 invece di € 32
Palco I/II ord € 27 invece di € 32
Palco III, IV e V ord € 22 invece di € 25

Dirty Dancing – The Classic Story on 
Stage
Giovedì 10 maggio ore 21:00
Teatro Olimpico
Poltronissima S €42 invece di €57,50
Poltronissima €34 invece di €46
Poltrona €26 invece di €34,50
Galleria €18 invece di €23

Per info e prenotazioni rispondi a questa mail



MUSICA
CONCERTI DI APRILE

*Sono previsti diritti di prenotazione

Francesca Michielin
13 Aprile ore 23:00
Quirinetta
Biglietti a partire da €28,75

Cosmo
6 Aprile ore 21:00
Atlantico
Biglietti a partire da €23,00

Baustelle
19 Aprile ore 21:00
Atlantico
Biglietti a partire da €28,75

Mannarino
19 Aprile ore 21:00
Auditorium Parco della Musica
Sala Santa Cecilia
Biglietti a partire da €32,20

Per info e prenotazioni rispondi a questa mail



MUSICA
IN ARRIVO

Vasco Non Stop Live 2018
11 e 12 giugno
Stadio Olimpico
Tribuna Monte Mario Centrale € 108,68
Curva € 48,30

Claudio Baglioni
Domenica 21 Ottobre ore 21:00

Palalottomatica
Biglietti a partire da € 35

Maneskin
Sabato 15 Dicembre ore 21:00
Atlantico
Biglietti a partire da € 28,75

*Sono previsti diritti di prenotazione

Jay-Z Beyoncé
Domenica 8 Luglio ore 19:30

Stadio Olimpico
Biglietti a partire da € 57,50

Laura Pausini
Sabato 21 e domenica 22 Luglio
Circo Massimo
Biglietti a partire da € 89 (21/07)

Biglietti a partire da € 79 (22/07)

Per info e prenotazioni rispondi a questa mail



MUSICA
ROCK IN ROMA

KILLERS 
20/06

A partire da 46,00

MACKLEMORE 
03/07

A partire da 52,90

P. DRIVE 
26/06

A partire da 34,50

COEZ 
07/07

A partire da 25,00

CHEMICAL BROTHERS 
19/07

A partire da 57,50

ROGER WATERS 
14/07

A partire da 92,00

MEGADETH 
28/06

A partire da 46,00

*Sono previsti diritti di prenotazione

CIGARETTES A. S.
10/07

A partire da 28,75

FABRI FIBRA
26/07

A partire da 25,30

CAPAREZZA
16/07

A partire da 28,75

STATO SOCIALE
13/07

A partire da 17,25

JEFF BECK
24/06

A partire da 51,75

Per info e prenotazioni rispondi a questa mail



MUSICA

FRANZ FERDINAND 10/07
A partire da 40,20 €
RINGO STARR 11/07
A partire da 70,00 €
EZIO BOSSO 12/07
A partire da 20,00 €
THE CHICK COREA AKOUSTIC BAND 14/07
A partire da 34,50 €
STEFANO BOLLANI 16/07
A partire da 30,00 €
JAMES BLUNT 17/07
A partire da 30,00 €
ORFF, CARMINA BURANA 18/07
A partire da 30,00 €
JETHRO TULL 19/07
A partire da 29,50 €
AN EVENING WITH PAT METHENY 20/07
A partire da 35,00 €
CAETANO VELOSO & FAMILY 21/07
A partire da 46,00 €
KING CRIMSON 22 E 23/07
A partire da 30,00 €
CIAJKOVSKIJ KATIA BUNIASTISHVILI 26/07
A partire da 30,00 €
STEVEN TYLER
A partire da 30,00 €
STING 28/07
A partire da 92,00 €*Sono previsti diritti di prenotazione

RETAPE 2/06 e 3/06
A partire da 8,00 €
PATTY SMITH AND HER BAND 10/06
A partire da 30,00 €
ORCHESTRACCIA 17/06
A partire da 15,00 €
GIGI PROIETTI 20/06 e 23/06
A partire da 35,00 €
NOEL GALLAGHER 22/06
A partire da 46,00 €
LP + TOM WALKER 26/06
A partire da 34,50 €
LUCA BARBAROSSA 29/06
A partire da 20,00 €
SIMPLE MINDS  3/07
A partire da 35,00 €
STEFANO BOLLANI IGUDESMAN & JOO 5/07
A partire da 20,00 €
FRANCESCO DE GREGORI 6/07
A partire da 28,00 €
SNARKY PUPPY 7/07
A partire da 23,00 €
H. VAMPIRES 8/07
A partire da 59,80 €
ALANIS MORISSETTE  9/07
A partire da 40,25 €

ROMA SUMMER FEST

Per info e prenotazioni rispondi a questa mail



*Sono previsti diritti di prenotazione

FINALE DI COPPA ITALIA

vs

vs

EUROPA LEAGUE

Settore Intero Ridotto Under 16
Tribuna (Monte Mario o Tevere) € 130,00 € 70,00

Distinti € 50,00 /

Curve € 35,00 /

STADIO OLIMPICO DI ROMA Mercoledì 9 Maggio, ore 21:00

Settore Intero Ridotto Under 14
Tribuna Onore Centrale € 150,00 € 5,00

Tribuna Monte Mario € 60,00 /

Tribuna Tevere Top € 50,00 /

Tribuna Tevere € 40,00 /

Curva Nord e Distinti € 20,00 /

STADIO OLIMPICO DI ROMA Giovedì 5 Aprile, ore 21:05

*Biglietti in formato PDF

Per info e prenotazioni rispondi a questa mail



SERIE A TIM 2017/18

Roma vs Fiorentina 7 Aprile ore 18:00
Roma vs Genoa 18 Aprile ore 20:45 
Roma vs Chievo 29 Aprile ore 15:00  

*Sono previsti diritti di prenotazione

Lazio vs Roma 15 Aprile ore 20:45
Lazio vs Sampdoria 22 Aprile ore 15:00

ACQUISTA CON NOI ANCHE:
*Biglietti in formato PDF

Per info e prenotazioni rispondi a questa mail



MOSTRE

MAXXI 
Via Guido Reni 4A - 00196 Roma 

Tel. 06 3201954 - www.maxxi.art
Il MAXXI Museo nazionale delle arti del 

XXI secolo è la prima istituzione nazionale 
dedicata alla creatività contemporanea. 

La sua sede è la grande opera 
architettonica, dalle forme innovative 

e spettacolari, progettata da Zaha Hadid
nel quartiere Flaminio di Roma.

Blackout
Allora & Calzadilla
Fino a 30 maggio

Presenta la Card al botteghino e ottieni la riduzione!

Jennifer Allora e Guillermo Calzadilla realizzano al MAXXI il progetto Blackout, un 
corpus di lavori recenti incentrati sul tema dell’energia. Lavorando nello spazio delle 
galleria 5, il duo mette in stretta connessione il percorso espositivo e le opere, quasi a 
creare un ambiente “performativo”.
Attraverso il racconto di una situazione paradossale come quella di Portorico, un 
territorio non incorporato degli USA, gli artisti analizzano le criticità e le contraddizioni 
legate all’energia nella sua relazione con il potere, la ricerca, l’ambientalismo e la 
situazione politica globale, confermando la loro vocazione a riflettere su eventi e 
circostanze legate all’attualità storico-politica.
Grazie a un approccio critico e visionario, le opere di Allora & Calzadilla rileggono il 
presente offrendo punti di vista inediti e proponendo una nuova prospettiva sulla 
realtà.

http://interclubservizi.com/index.php/convenzioni/cultura-e-svago/musei/item/1542-maxxi


CINECITTÀ SI MOSTRA

Speciale Tariffa Gruppi 
(minimo 15 persone, prenotazione obbligatoria) : 

Visita guidata (1h e mezza) + ingresso alla mostra
€ 14 invece di €15 (ulteriori riduzioni per bambini e over 60)

Per maggiori info:

(dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00)

Per info e prenotazioni scrivi a: 
mostre@boxeventitalia.it

Un luogo che fabbrica sogni dal 1937

Dal 2011 gli Studi di Cinecittà hanno aperto al pubblico con il progetto Cinecittà si 
Mostra,  un'iniziativa culturale che intende svelare al pubblico il grande patrimonio 
storico e architettonico della famosa Fabbrica dei Sogni offrendo la possibilità di 
visitare per la prima volta i grandi set all’aperto e gli edifici storici con i percorsi 
espositivi allestiti al loro interno.
Cinecittà si Mostra permette al grande pubblico di visitare la Fabbrica dei Sogni. 
L’esperienza di visita è suddivisa in due momenti distinti: la visita alla mostra negli 
edifici storici e la visita ai set permanenti.
Scopri il percorso

http://cinecittasimostra.it/scopri-il-percorso/


ANTEPRIME ESTATE TEATRO

La Traviata
3/4/5/6/7/8/13 e 15 Luglio 
ore 21
Poltronissima € 110.00
Settore A € 80.00
Settore B € 55.00
Settore C € 40.00
Settore D € 25.00

Carmen
14/19/29/31 Luglio e 2 Agosto 
ore 21
Poltronissima € 110.00
Settore A € 80.00
Settore B € 55.00
Settore C € 40.00
Settore D € 25.00

Romeo e Giulietta
27/28 Luglio e 1/3/4 Agosto 
ore 21
Poltronissima € 80.00
Settore A € 60.00
Settore B € 40.00
Settore C € 30.00
Settore D € 20.00

Roberto Bolle and Friends
17 /18 Luglio 
ore 21
Poltronissima € 138.00
Settore A € 103.50
Settore B € 69.00
Settore C € 46.00
Settore D € 28.75 

10% di sconto per gli Iscritti Interclub SCOPRI COME

Prenotazione obbligatoria via mail a promozione.pubblico@operaroma.it 
oppure ai seguenti  numeri 06.48160312-528-532-533

http://interclubservizi.com/index.php/eventi/spettacoli-teatrali/item/1577-stagione-estiva-terme-di-caracalla
http://interclubservizi.com/index.php/eventi/spettacoli-teatrali/item/1577-stagione-estiva-terme-di-caracalla


CINEMA

Ingresso semplice: €6,75
Biglietto singolo ingresso, ricevibile via 
mail, possibilità di utilizzo per tutti gli 
spettacoli e possibilità di prenotare online 
il posto in sala
Valido dal lunedì alla domenica!

THE SPACE CINEMA

*Tutti i biglietti sono Open 

e in formato PDF, hanno 
validità di 1 anno e sono 
validi per i cinema della 
catena The Space Cinema.

Clicca sulle locandine per vedere i trailer

COMING SOON..

Per info e prenotazioni rispondi a questa mail

https://www.youtube.com/watch?v=uOnaZJOJgpo
https://www.youtube.com/watch?v=PQFwAXEhxiQ
https://www.youtube.com/watch?v=YY19le6wRCU
https://www.youtube.com/watch?v=CbmTKOUcBtM


EUREKA! 2018 alla Casa delle Letterature

FESTIVAL DELLE SCIENZE

Le Biblioteche di Roma, con un programma del 
tutto inedito, danno un’anticipazione di 
"EUREKA! Roma 2018", la stagione dedicata alla 
Scienza fino al 3 giugno e che accoglierà sia 
progetti di operatori privati che hanno 
partecipato all’avviso pubblico, sia 
manifestazioni organizzate da enti, istituti di 
ricerca e università.

In questa tredicesima edizione del National Geographic Festival delle Scienze in collaborazione 
con National Geographic, MIUR-Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ASI-
Agenzia Spaziale Italiana e INFN-Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il tema delle cause verrà 
declinato nelle sue diverse dimensioni multidisciplinari: dal ragionamento filosofico sulle 
relazioni causali a una prospettiva storica sul concetto di causa; dal come ci rappresentiamo 
mentalmente le cause e gli effetti (e come ci sbagliamo), all’acquisizione durante l’infanzia del 
concetto di causazione, fino alla cognizione della causazione negli animali; e poi ancora la 
prospettiva sulle differenze culturali nella concezione delle cause-effetti e poi domande che 
riguardano le relazioni di causalità in biologia, in fisica, in astrofisica, in chimica e anche in 
psicologia, fino alle implicazioni di causalità in criminologia. Come sempre la prospettiva sarà 
quella della ricerca più avanzata e scienziati di livello internazionale, filosofi e storici della 
scienza, giornalisti ed esperti si riuniranno per capire e discutere cosa ci dice oggi la scienza su 
uno dei concetti più centrali dell’attività umana. Incontri e conferenze in sala €3,00

Per info e prenotazioni rispondi a questa mail



Berna & Buñuel
Tierra y Alma
13/14/15 aprile

Teatro Olimpico

Prezzi Intero Ridotto

Poltronissima €31,00 €21,00

Poltrona/balconata €24,00 €16,50

Galleria €16,00 €11,00

Under 14 anni €13,00

Prenotazione obbligatoria via mail a promozione@filarmonicaromana.org oppure al 
numero 06.3201752 – Presenta la Card al botteghino il giorno dello spettacolo



Teatro Euclide
Piazza Euclide 34/A 

13 e 14 aprile alle ore 21:00 
15 aprile alle ore 17:30

Ingresso gratuito fino ad 
esaurimento posti con 

libera offerta per Telethon
Info e prenotazioni al 
numero 393 8884868

Se è vero che ogni città ha i suoi simboli “storici”, che restano scolpiti in eterno nel 
cuore e nella mente del suo popolo, RUGANTINO è senz’altro uno di questi simboli. 
Dalla prima rappresentazione,   nel dicembre 1962, sono passati tantissimi anni , 
ma RUGANTINO è ancora giovane, vivo e vegeto, ed è divenuto ormai una pietra 
miliare nella storia del teatro Musicale italiano, tanto da continuare a registrare 
ovunque, e in tutte le edizioni realizzate da allora, il tutto esaurito. 
Il fascino dell’opera è rimasto inalterato nel tempo ed è in buona parte dovuto alle 
celebri canzoni che fanno da struttura portante della commedia: “La Ballata di 
Rugantino”, “Ciumachella de Trastevere”, “Roma nun fa la stupida stasera”, “Na 
botta e via” sono solo i titoli più’ conosciuti. 



NOVITÀ
SERVIZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Con la tua Carta del Docente potrai 
utilizzare il tuo Bonus di 500 euro presso 
il nostro punto vendita Box Eventi Italia e 
acquistare biglietti per cinema, musica e 
concerti, eventi culturali, musei, 
monumenti, parchi e tanto altro!

Con 18app, per i nati nel 99 fino al 31 
dicembre 2018, gli studenti registrati 
potranno  acquistare presso il nostro 
punto vendita Box Eventi Italia biglietti 
per cinema, musica e concerti, eventi 
culturali, musei, monumenti, parchi e 
tanto altro!

Chiedici come pagare 
con il servizio Carta di 
Credito on-line.

MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che 
consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro 
pagamenti online e autenticazioni dell’identità digitale 
usando il servizio di online banking della propria banca.

Per info rispondi a questa mail


